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Comunicato Stampa 

 
 

Variazione capitale sociale 
 

Sant’Agata Feltria (RN), 8 settembre 2017 – Indel B S.p.A. – società quotata all’MTA di Borsa 
Italiana a capo di un gruppo attivo nella produzione di sistemi di refrigerazione per il mobile e 
mobile living per i mercati automotive, hospitality e leisure time (nautica da diporto e recreational 
vehicles) - comunica, ai sensi dell’art. 85-bis del Regolamento Emittenti n. 11971/99, la 
composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) risultante a seguito 
dell’emissione, avvenuta in data 8 settembre 2017, come comunicato in medesima data, di n. 
100.000 nuove azioni rivenienti dall’aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, 
approvato con delibera dell’assemblea straordinaria degli azionisti in data 7 marzo 2017, come 
modificata e integrata dall’assemblea straordinaria degli azionisti in data 6 settembre 2017. 

 
L’attestazione ex art. 2444, codice civile, di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale è stata 
depositata presso la Camera di Commercio della Romagna Forli-Cesena e Rimini in data 8 
settembre 2017.  

  
La nuova composizione del capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è la seguente:  

 
 CAPITALE SOCIALE ATTUALE CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE 

 Euro n. azioni Val.  nom. 
unitario 

Euro n. azioni Val. nom. 
unitario 

Totale  di cui: 5.682.000 5.682.000 Senza 
valore 

nominale 

5.582.000 5.582.000 Senza 
valore 

nominale 

Azioni ordinarie 

(god. 1/1/2017) 

Numero cedola in 
corso : 1 

5.682.000 5.682.000 Senza 
valore 

nominale 

5.582.000 5.582.000 Senza 
valore 

nominale 

 
 
Si rende altresì noto che lo statuto sociale della Società aggiornato con il nuovo capitale sociale è 
a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.indelbgroup.com) e sul 
meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “1INFO”. 

  
* * * 
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Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor relations del sito internet della Società 
www.indelbgroup.com 

 

 
Indel B S.p.A. è una società quotata al segmento MTA di Borsa Italiana e controllata da AMP.FIN S.r.l., 
detenuta a sua volta integralmente dalla famiglia Berloni. Indel B S.p.A. è a capo di un Gruppo operante a 
livello mondiale e attivo da 50 anni nel settore della refrigerazione mobile applicabile ai comparti Automotive 
e Leisure time e della refrigerazione per il mercato Hospitality. La Società è inoltre presente nel settore della 
climatizzazione “da parcheggio” per veicoli industriali e delle “Cooling Appliances” che comprendono 
principalmente cantinette per la conservazione del vino e piccoli frigoriferi per la conservazione del latte. La 
società ha una market cap di Euro 150 milioni circa. 
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